
Questa stagione segna un momento di sosta per tante 
attività, altre ne nascono (Gr.Est., Colonia, Vacanze, 
...). Prima della pausa estiva, il Gruppo di Servizio 
alla Pastorale familiare ha pensato di proporre una 
scampagnata per tutte le famiglie (tutte!), i giovani 
sposi e anche i fidanzati: un momento di relax a Vivo 
d’Orcia al fresco di castagni e faggi lungo il percorso 
del torrente Vivo. Sarà una passeggiata comoda alle 
sorgenti del torrente e alle cascatelle. Lungo il sentie-
ro è situato l’Ermicciolo, piccola chiesa benedettina. 
Ecco il programma:
Data: domenica 28 giugno
Località: Vivo d’Orcia;
Partenza: ore 9,15 davanti alla chiesa (tempo di per-
correnza in macchina: circa un’ora e mezza);
Pranzo: al sacco (da consumare presso apposita area 
pic nic dove c’è la possibilità di fare la brace)

Cosa portare: scarpe comode tipo trekking, cappel-
lino, eventualmente un golfino, kway.
S. Messa: ore 15,30 sotto i castagni
A seguire: breve riflessione/verifica sull’anno trascorso.
Rientro previsto: ore 19/19,30 circa

C          arissimi, 
       quest’anno Papa Francesco ha scelto la 

famiglia come simbolo della comunione. Perché? Il 
cammino della Chiesa è uno e la famiglia è una lente 
privilegiata per leggere il presente. 
Intanto si prepara il Sinodo sulla famiglia: vederla 
come scuola di comunione può aiutare a capire me-
glio sia la comunione che la famiglia stessa, in que-
sto difficile e necessario cammino di discernimento.
Poi è l’Anno della misericordia: che significa la-
sciarsi toccare il cuore, non restare indifferenti, 
prendersi cura. Senza misericordia non c’è vita 
familiare, e la famiglia può addirittura diventare 
un inferno. La misericordia è invece scuola di una 
comunione fatta di prossimità e silenzi, abbracci, 
lacrime e sorrisi: tutte forme che non si imparano 
sui libri, ma si ricevono in dono, si respirano. Un 

linguaggio del corpo e del cuore con cui impariamo 
a nostra volta a parlare. Ma c’è qualcosa di ancora 
più profondo: la prima comunione è quella della vita 
che nasce dalla differenza di maschio e femmina, e 
si trasmette tra le generazioni. Possiamo affittare, 
comprare ma non cancellare questo dato originario: 
perché ci sia vita, maschile e femminile devono in-
contrarsi, e solo questo incontro tra diversi è inizio 
di qualcosa di nuovo e irripetibile. La vita è un dono 
ricevuto, non un prodotto delle nostre mani. 
Possiamo generare perché siamo stati generati.
Possiamo essere padri e madri perché siamo figli e 
figlie: è qui, nella libertà dei figli amati e non nel-
la pretesa sovranità di individui assoluti, la matrice 
generativa di ogni comunione, e anche la misura 
della sua autenticità. 

 don Roberto
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Lettera di S. Paolo agli Efesini (2)
Iniziamo ora la lettura meditata della Lettera. La 
Lettera agLi efesini si può ritirare in Sacrestia.

Saluto a tutti i Santi. Lode a Dio (1,1-23)
Il saluto (1,1-2)
La lettera comincia, come tutte le lettere, riportando 
il mittente e i destinatari dello scritto. Paolo è l’unico 
mittente. I destinatari sono i «santi» e i «fedeli» della 
comunità di Efeso e delle chiese vicine.
la benedIzIone (1,3-14)
v.3: La comunità cristiana benedice Dio che per pri-
ma è stata beneficata «con una benedizione spiritua-
le» nel Cristo. Il concetto di benedizione appartiene 
alla tradizione biblica. Dio è alla base di questo dise-
gno, realizzato in Cristo. Ciò significa che il Cristo è 
l’elemento fondante perché ne è il mediatore.
v.4: Dio ha scelto liberamente i credenti «prima della 
creazione del mondo». Non nel tempo, ma nel  della che 
la gratuità di Dio precede ogni scelta e possibilità umane.
 v.5: Questo avviene grazie al dono dell’adozione in 
quanto figli nel Figlio «secondo il disegno d’amore» 
divino. È questo a suscitare la lode della comunità.
v.6: L’inno si sofferma sul Figlio «amato».
v.7: Il sangue di lui ha ottenuto ai credenti la reden-
zione, il perdono di tutti i peccati. Dio ha operato in 
Cristo gratuitamente (qui il verbo usato è lo stesso del sa-
luto dell’angelo: «piena di grazia»). Dio agisce per puro 
dono. Questa azione si compie nella storia umana 
attraversandola con la croce del Figlio. La morte di 
Gesù ha pagato il conto per tutti gli uomini.
v.8: Questa grazia è stata riversata in misura abbon-
dante sui credenti che dovranno sperimentarla nella 

vita «con ogni sapienza e intelligenza».
v-9: Qui l’inno di Efesini si dirige al cuore del progetto 
salvifico e gratuito di Dio: la volontà di salvare tutti.
v. 10: In Gesù è un progetto di Dio da realizzare nel-
la storia. Questo disegno è di «ricondurre a Cristo, 
unico capo, tutte le cose». “ricondurre” vuol dire 
«ricondurre a unità» e anche «mettere sotto la sovra-
nità di qualcuno». Tutte le realtà cosmiche dalla terra 
al cielo si riuniscono sotto l’autorità di Cristo. 
v.11: La seconda strofa si caratterizza per la triplice 
ripetizione della formula «in lui» che sviluppa l’idea 
dell’unificazione in Cristo di tutte le cose. 
v.12: Il «noi» contrapposto al «voi» non si riferisce al 
rapporto fra chi scrive e chi legge la lettera, ma alla 
differenza tra quanti sono arrivati a Cristo da Israe-
le e coloro che vi giungono dal paganesimo. Israele 
(noi) per primo ha «sperato nel Cristo» e dunque è 
stato messo a parte dell’eredità divina.
v.13: E’ Cristo che ha segnato i destinatari con il si-
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Dal Libro di Giobbe                         38,1.8-11

Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo 
all’uragano: 

«Chi ha chiuso tra due porte il mare,
quando usciva impetuoso dal seno materno,
quando io lo vestivo di nubi
e lo fasciavo di una nuvola oscura,
quando gli ho fissato un limite,
gli ho messo chiavistello e due porte
dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre
e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?».
Parola di Dio 
 

        Sal. 106

Rit. Rendete grazie al Signore, il suo amore 
è per sempre. 

Coloro che scendevano in mare sulle navi
e commerciavano sulle grandi acque,
videro le opere del Signore
e le sue meraviglie nel mare profondo.
Egli parlò e scatenò un vento burrascoso,
che fece alzare le onde:
salivano fino al cielo, scendevano negli abissi;
si sentivano venir meno nel pericolo. 
Nell’angustia gridarono al Signore,
ed egli li fece uscire dalle loro angosce.
La tempesta fu ridotta al silenzio,
tacquero le onde del mare. 
Al vedere la bonaccia essi gioirono,
ed egli li condusse al porto sospirato.
Ringrazino il Signore per il suo amore,
per le sue meraviglie a favore degli uomini. 

Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, 
calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. 
Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». 
E furono presi da grande timore e si dicevano 
l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il 
vento e il mare gli obbediscono?».
Parola del Signore 

Dalla seconda Lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi                                     5,14-17

Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e 
noi sappiamo bene che uno è morto per 

tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto 
per tutti, perché quelli che vivono non vivano 
più per se stessi, ma per colui che è morto e 
risorto per loro. 
Cosicché non guardiamo più nessuno alla 
maniera umana; se anche abbiamo conosciuto 
Cristo alla maniera umana, ora non lo cono-
sciamo più così. Tanto che, se uno è in Cri-
sto, è una nuova creatura; le cose vecchie sono 
passate; ecco, ne sono nate di nuove.
Parola di Dio 
 

Alleluia, alleluia.
Il seme è la parola di Dio,

Un grande profeta è sorto tra noi, 
e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia. 

Dal Vangelo  secondo Marco             4,35-41

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse 
ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». 

E, congedata la folla, lo presero con sé, così 
com’era, nella barca. C’erano anche altre bar-
che con lui. 
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde 
si rovesciavano nella barca, tanto che ormai 
era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, 
e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?». 

XII
TEMPO 

ORDINARIO
La Parola di Dio

della Domenica

Prima Lettura Seconda Lettura

Vangelo

Salmo

Canto al vangelo
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gillo dello Spirito attraverso il battesimo. Essi hanno 
ascoltato «la parola della verità» e vi hanno aderito.
v.14: Proprio a questi si rivolge quindi il pensiero della 
lettera: lo Spirito è la «caparra della nostra eredità», 
un bene che garantisce la certezza dell’eredità cristiana. 
ATTUALIZZAZIONE
L’insegnamento di Paolo canta le lodi di Dio nella be-
nedizione totale: la scelta che Dio ha compiuto, prima 
ancora di ogni logica umana, di costituire un popolo di 
figli adottivi in colui che è Figlio prima dell’eternità. Si 
tratta di un progetto che coinvolge nel profondo ogni 
comunità credente. È un modo completamente nuovo di 
riconoscere l’identità cristiana. In questo popolo nuovo 
si ricompongono tutte le differenze perché Cristo, gra-
zie alla sua doppia appartenenza (umana e divina) ha 
definitivamente abbattuto il muro divisorio. 
IntercessIone e professIone dI fede (1,15-23) 
v.15: Questo è il vero inizio della lettera. Qui il ringra-
ziamento diventa preghiera di intercessione e confes-
sione della fede in Cristo, nonché una proclamazione 
della natura della Chiesa, unita allo stesso Cristo.
v.17: L’invocazione è rivolta al Padre e chiede che venga 
concesso ai credenti un dono dello Spirito, il dono «di sa-
pienza e di rivelazione» per poter maggiormente penetra-
re nel mistero divino, fino a raggiungere la «speranza».
v.19: Completa questa preghiera il riferimento alla «po-
tenza» di Dio che agisce verso i credenti, attraverso la 
risurrezione di Cristo.

v.20: Da qui la lettera si muove verso la professione di 
fede in Cristo. Il soggetto muta dal «voi» alla terza per-
sona singolare: è Dio che ha manifestato in Cristo que-
sta straordinaria potenza nella risurrezione del Figlio.
v.21: Il credente è stato così liberato definitivamente dalla 
potenza di Dio, che agisce in Cristo, da ogni tipo d’as-
servimento a qualunque potere, in qualunque modo e in 
qualunque tempo agisca («ogni nome che viene nominato»).
v.22: Dio in sostanza ha sottomesso tutte le cose a lui e 
ha messo lui sopra tutte le cose: è in questa prospettiva 
che lo ha consegnato alla Chiesa come capo.
v.23: Questa sezione si conclude con la confessione so-
lenne della comunità: la Chiesa è il corpo del Cristo. 
Essa esiste solo se strettamente unita al suo capo, ma è 
anche la «pienezza di colui che è il perfetto compimento 
di tutte le cose». La lettera sembra addirittura suggerire 
che Cristo è incompleto senza la Chiesa.
ATTUALIZZAZIONE
Paolo rende lode a Dio e intercede per la comunità. Il suo 
è un ruolo particolarmente importante. Spetta a lui, perché 
apostolo, intercedere nella comunità e per la comunità. 
E questo perché la Chiesa possa farsi presenza concreta 
di Cristo in mezzo agli uomini. È la comunità che deve 
portare Cristo a tutti, senza sentirsi dispensatrice esclusi-
va. Nessuno deve trovarne chiusa la porta per colpa della 
comunità. Questo avviene quando la comunità anziché te-
stimoniare la verità, ritiene i propri confini come l’ambito 
esclusivo della propria potenza. Per noi, oggi, l’apostolo è 
il Vescovo e la Chiesa è la Diocesi di Grosseto.

ORaRi SS. MeSSe
   Maria Ss. Addolorata S. Giuseppe
   Prefestivo      19          18,30
   Festivo 8 - 10 - 19       8,30 - 21 


